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Sicurezza, manutenzione, conoscenza delle leggi, efficienza
energetica, attivazione di un sistema di controllo, rispetto normativo:
questi dovrebbero essere i principali passaggi di una attenta politica
interna aziendale. Ma c’è un problema: alcune mansioni sono
totalmente demandate ai delegati, non sempre aggiornati
e documentati, oppure privi di quella “global vision” che dovrebbero
avere. Soluzione? Un consulente qualificato esterno.
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delle attività per conoscere se tutto è

Primo quesito

fondisco l’argomento.

in ordine oppure no. E se ci riferiamo

Come esempio porto sempre il pri-

Esamino, chiedo, parlo, mi muovo, os-

alla normativa, possiamo declinare in

mo quesito del Giudice allorquando

servo le reazioni di chi mi ascolta. E ne

questo modo:

trattasi di definire le responsabilità in
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Alcuni esempi
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Dall’esperienza professionale acquisi-

delle operazioni che si devono eseguire
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duare alcune carenze in ogni situazio-
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funzionano in assenza di dichiarazioni
di conformità di qualsivoglia genere,
organizzazioni di manutenzioni inesistenti, verifiche periodiche mai eseguite, attenzione al sistema sicurezza
immaginaria… L’immagine descritta
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distinguendo tali attività in:

tenzione corretto, la via più semplice è

Sicurezza, manutenzione, conoscenza

- manutenzione ordinaria;

richiedere una consulenza specifica, op-

delle leggi, efficienza energetica, atti-

- manutenzione straordinaria.

pure prevedere una lista di controllo che

vazione di un sistema di controllo, fino

Le normative UNI 9910 (“Terminologia

permetta di monitorare tutto l’impianto

ad arrivare al rispetto normativo, do-

sulla fidatezza e qualità del servi-

di aria compressa: dal compressore ai

vrebbero essere i principali passaggi di

zio”) e UNI 10147 (“Manutenzione. Ter-

serbatoi separatori e di accumulo, alla

una attenta politica interna aziendale.

minologia”) individuano e definiscono

rete di distribuzione considerando i

Il problema è che alcune mansioni so-

le seguenti politiche di manutenzione:

filtri, gli essiccatori, le valvole e tutti gli

no totalmente demandate ai delegati,

- Manutenzione correttiva (o a guasto);

altri componenti necessari. Non dimen-

i quali non sempre sono aggiornati

- Manutenzione preventiva;

tichiamo, poi, che ogni impianto è a sé

e documentati. Oppure non hanno

- Manutenzione migliorativa (o proat-

e, come tale, deve essere studiato: oggi

quella “global vision” che dovrebbero
avere.
Sulla manutenzione

tiva).

Consulenza specifica

Per avere un piano definito di manu-

la personalizzazione sempre più spinta

La manutenzione preventiva è, a sua

porta a individuare un documento per

volta, articolata in Ciclica, su Condizione

ogni sistema e tipologia di utilizzo.

e Predittiva:

Ultima considerazione: un cliente soddi-

Partiamo dalla manutenzione e dalla

- “Ciclica”: manutenzione preventiva

sfatto è disposto a pagare la prestazione,

sua definizione. Il termine “manuten-

periodica in base a cicli di utilizzo

ma a fronte di un servizio che offra vera-

zione”, secondo uno dei vocabolari

predeterminati; è un tipo di manuten-

mente qualcosa in più. E per farlo servo-

esistenti, è definito così: “mantenimen-

zione programmata, ovvero eseguita

no la conoscenza e la distinzione. Quindi,

to, conservazione in buono stato, in

in accordo con un piano temporale

parola d’ordine: conoscenza!
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